


É buono essefe istraito e 4ivenife un vefo e virtuoso sikh con

virtu preziosa ma la piii importante parte e a conviclefe guella

conoscenza. Manvin4ef era un fagazzo 4i 15 anni, ma piuttosto

4ivefso 4aqli altfi bambini. Lui visito Gum4wafa fegolafmente

e4 anche fcjceva 'Kaf Seva. Lui efa un fagazzo stu4ioso e piaceva

anche giocafe calcio.



Manvinder era molto umanitario in natura e sempre aiutava

persone in bisogno. Ogni giorno, lui é a scuola in riscio. il es-

trattore 4i riscio pren4eva suo unico figlio, .leet insieme a lui.



\Jn giorno, fuor i 4ella curiosita, Manvin4er cbiese al estrat-

toce 4i risdo, pei-ché Jeet non va a scuola.

Oh! lo amerei ma io

appena non posso permettermelo.

lo guadagno solamente abbastan-

za per aliroentare la mfa fårniglia-

Pove trovero solcji per le tasse di

scuola/





Quel molto pomeriggio Jeet é an4ato alla casa 4i Manvin-
4er per la sua prima lezione. I prim i mesi, Jeet aveva lezioni

sulla basics in inglesi, hin4i e la Matematica. Ma Manvin4er
voleva fåre Jeet consapevole 4i Guru Nanak Dev Ji, il fon-

4atore 4 i Sikhism e4 il salvatoi-e 4 i umanita.



I l/n gioi-no menti-e insegnando, MsnvMer chiese Jeet 4i Guru

|
Nanak Pev.



Guru Nanak Dev nasceva nella piena notte 4i luna 4el 2

O

ottobre 1469. a Talwan4i Rai Bboe. il suo compleanno é

celebrato apHle 15 1469. il villaggio che Talwan4i é piu

-ta f4
i
per essere noto come Nankaana Sahib, ora in Paki-

stan. il norne 4 i suo pa4re era Mehta Kalyan Pass anche
ricor4o come Mehta Kalu. Il norne 4 i sua ma4re era Tripta

Pevi e4 il suo sorella Nanaki aveva cinque anni che lui.



Guru Nanakera un bambino molto aføscinante. Lui non era

un barnbino normale. Nella sua prima eta, lui parlava 4elI'Ani-

ma Suprema e4 il patb 4i religione e4 i buoni atti. Nanak amo
giocare con bambini 4ella sua eta. Lui 4ivise con loro i suoi

4olci e giocattoli.
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Rai Bulaf, il sovrano 4el villaggio venne a sentii-e le canzoni

melo4iose 4i Nanak e ei-a entusiasmato cosT molto 4alle can- -

zoni 4 i Gum.



/
Quando il Guru aveva sei anni, suo padre Mebta Kaalu l'iscrisse

nella scuola di villaggio. Pandlt Gopal Dass era insegnare della

scuola. Il pandit era un studioso di Punjabi, hindi e Sanscrito.

Lui era sorpreso pei- vedei-e il cervello sopran natura le del suo

studente. Lui divenne un grande aroroiratore di Nanak.



Popo avece completato la sua e4ucazione 4i scuola 4 i villaggio, il Gura 4i

bambino efa ancofa libero. Ma Mebta Kaalu efa pfeoccupato. Lui non
seppe come tenefe suo figlio impegno. l/n giofno lui ha pensato cbe

Nanak 4ovfebbe essefe spe4ito pef pascolafe il bestiame . Quin4i lui cbiese

a Nanak 4i fafe guel lavofo. Nanak piacevano fofeste e montagne, CosT lui

accetto pfontamente la pfoposta. Ma mentfe pascolan4o il bestiame , lui

avfebbe fatto la sua mente su un Dio.



l/n giomo il bestiame ha entrato nel campo 4i un coltivatoi-e e 4is-

trusseho i 1-accolti completa mentei. Pei- caso il coltivatore venne la.

Lui stava gri4an4° e stava piangen4o mmorøsamente pei- chiungue

aveva lasciato il suo bestiame rovinare il suo i-accolto. il coltivatoi-e

4 i hitto an4o a Rai Bulaar.



Rai Bulaar subito spe4T per Mehta Kaalu e Nanak. Guru Nanak li 4isse

per controllare 4i nuovo i campi per un accertamento 4ella per4ita.



l/n giorno che il sorella Nanaki 4i Guru Nanak ha cbiesto il Guru 4el

suo matrimonio. Bebe Nanaki si sentT molto felice quel Nanak era

stato 4'accor4o sposarsi. Jai Ram, il marito 4i Bebe Nanaki gia era

stato in contatto col suo amico Mool Chan4- Lui aveva visto sua figlia

che era un corrispon4e conveniente. il matrimonio era riparato 24,

1544 B.K.



il Guru lavoro come un custo4e 4i negozio per pocbi anni. Presto 4i

mattina, Nanak an4ava al fiume 4i Bein a compiere le sue abluzloni. un

giorno nanak non venne fuo\ri 4al fiume 4opo le abluzfoni. I suoi amici

erano preoccupati e loro fatto meglio percercare. Quan4o loro non
potessero tracciarlo, loro informarono Diwan Jai Ram e Bebe Nanaki.

Ognuno penso lui aveva affogato. É 4etto che, come 4esi4ero Dio,

Nanak fu portato alla Sua presenza. Dio gli 4ie4e una tazza 4i Nettare.



Dio: Na nak, guesta é la tazza 4el Mio Norne. Lo beva e rellegri nel mio
Norne e4 insegni altri a fåre cosT. lo bo 4ato su noi il regalo 4el Mio Norne.

Va4a al mon4o. lo sono con noi e4 io La bene4ico. Nel terzo giorno i citta-

4ini erano sorpreso per ve4erlo sano e sincero. Pa poi su, Guru Nanak Pev

seppe la ragione 4i percbé lui era stato portato a guesta Terra. Il suo unico

scopo era servire umanita e fåre persone consapevole 4i un Pio. il Guru

seppe che lui necessari per 4iffon4ere la comunicazione 4i un Pio e4 illu-

minare umanit3 con le



Quando Guru Nanak Dev stava stando a Talwandi, gli piaceva

udito le canzoni di amico e discepolo Madonna. Il Guru si era un

cantante talento, cosT l'obbligazione della loro amicizia era natu-

rale. Presto Guru Nanak stabilite per riscattare l'umanita viaggian-

do attraverso l'lndia ed agli altri luoghi fuori dell'lndtø- Bbai Mar-

dana accompagnd il Guru ai vari luoghi. Da Sultanpur Lodhi Guru

viaggiato verso il fiume Beas ed a Sultanpur. Da la, loro stabilite

su viaggi lunghi per diffondere la comunicazione di un Dio.



il Gm-u era un cantante molto buono. Lui aveva una voce molto 4olce. Lui

conobbe un gran numero 4i shaba4s 4a cuore. Lui li insegno alle persone cbe

raggrupparono la e4 incoraggiarono ognuno per essere veritiero e4 onesto.

Lui 4ivenne molto popolare. Sempre piu le persone raggrupparono circa lui,

4i giorno in giorno. Durante viaggi lungbi suoi, un or4ine 4i spirtual com-
incio a pren4ere fom^ nella vita 4elle persone. Mar4aana giocava sul rabab e4

il Guru versati fuori gli inni ispirati in poesia piu eccellente. Il Guru pre4icd:

Nulla 4ura per sempre. Questo mon4o é un'illusione e4 il norne 4el signore é

l'unica verita. Il suo norne é l'unica realta e l'unica fonte 4i beatitu4ine

eterna-



Il Guru viaggio poi all'est ecj arrivo Almora. C'era una forestå

4ove gli Yogbi 4i Natb viveva. Gli Yoghi seguivano Gorakb

Natb come cbe il luogo stato chiamato Gorakb Mata. Quando
il Guru sede sotto l'albero appassito, divenne verde ed ombroso.

Questo sorpreso gli Yogbi. Presto il luogo ba cbiamato 'Nanak

Mata.



I il quarto viaggio 4el Gui-u lo prese cinque anni. Durante questa volta
[

I Guru Nanak viaggio a4 ovest, 4ii'itto su a Mecca. Guru Nanak sentivall

I stanco come lui aveva un viaggio lungo e4 ar4uo per arrivare alla cittåll

I santa. Lui si a44ormento. Lui 4oi-mT coi suoi pie4i vei-so Kaaba invece Ir

4ella sua testa, come conti-o i principi 4i islam. Quan4o 4i notte un

Qazi venne, lui et-a irritato pei- ve4ei-e il Gui-u che 4oi-me cosT.

il Qazi tcascino i suoi pie4i cicca. Ma in qualsiasi 4ii'ezione, lui giro i suoi I

IpMi, il Kaaba gii-o anche quella 4irezione.
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Guru Nanak e Bbai Mar4aana arrivarono a Kartarpur. Il Guru

fece 4i Kartarpur il cerrtro 4ei suoi insegnamenti. Durante i suoi

viaggi enormi il Guru aveva fatto molti 4iscepoli.un giorno

mar4aana ca44e malato.

Poi il Guru
minuti, Mar4aana passo via.



Il Guru fece molti discepoli. Un altro sikh era Bhai Lehna, un residente

di villaggio Sanghar, distretto Amritsar. Lui prese e cosT veramente seguT

I'insegnamenti di Guru, che lui venne a4 essere considerato il discepolo

di piu rispettato. Poi Guru Nanak Dev comincio a cercare il suo succes-

sore. il Guru fece il suo discepolo, Bhai Lehna il prossimo Guru dell'or-

dine; lui lo chiamo 'Angad' Cparte del suo corpo). Poi Guru Nanak per

tenere continuita della sua missione, imparti la sua luce ad Angad. Poi

lui chiese a Bhai Budda di applicare Tilak sulla fronte di Guru Angad Dev.



Il Guru seppe presto cbe era l'ora offrT a44io 3 guesto mon4o
e si riunisce con Dio, l'onnipotente. il Guru aban4ona e si

sporcato con un foglio bianco 4i stoffå. Gli in4u e4 i Musal-

mans cbe arnbo banno voluto cremare il Guru nella loro

maniera. Il Guru si scoprT poi la faccia, sorrise e cbiese a loro

4i mettere separatamente fiori SU ambo i lati. Loro misero

fiori ffescbi e lasciarono il luogo.
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La prossima su sta soIlevan4o le lenzuolo Ioro trovarono i fiori

come fresco come loro erano il giorno piu presto. Loro non poteva-

no trovare il corpo. Gli in4u costruirono un Sama4bi, mentre il Mus-
lamans costruirono una tomba nella memoria 4el Guru, ma cjuelli

erano spazzata Via in un'inon4azione nel fiume Ravi. Ognuno, cosT

ottenne una comunicazione chiara 4al Guru che lui non appartenne

solamente agli in4« o musulmani. Lui appartenne all'intero 4i uma-
nita.



Ricor4i, Gura Nanak Dev consiglio totto 4i ricor4are tt-e prindpi - d
sono Prima, né un in4u né un Musalman Cmusulmano) Dio. Secon-

4o, sia onesto e viva una vita veritiera. Terzo, ricor4i Dio e con4uca

una vita 4i fåmiglia e gli 4U importanza. Sempre sei-va umanita e mai

non 4ifféi-enziai-e ti-a persone. Ognuno é lo stesso negli occhi 4 i Dio

e Dio aiuta ognuno, irrispettoso 4ella sua casta, ci-e4o, religione e

status. Divenga un Re4entore 4i umanita, ugualmente il nosti-o

Guru benevolo Sri Guru Nanak Dev.


